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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza 
 

Meno di 6  insufficiente 
6  sufficiente 
6 – 7  discreto 
7 – 8  buono 
8 – 10  ottimo 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi 
 
1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, 
procedure, regole e metodi, la conoscenza soprattutto della storia della letteratura e dei testi 
trattati in classe appare complessivamente buona. 
 
 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, gli alunni hanno raggiunto nella 
traduzione, nell’analisi e nella contestualizzazione dei testi degli autori presi in esame in classe un 
livello mediamente più che discreto. Un gruppo di studenti rivela competenze buone sia 
nell’ambito linguistico interpretativo sia in quello letterario con punte di livello da buono a 
ottimo. Una parte degli studenti invece dimostra incertezze nei confronti di un testo latino, ma 
è comunque in grado di comprendere un brano non particolarmente complesso, sapendo 
individuare i temi dominanti e utilizzando nel commento ai testi un lessico appropriato. 
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1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe 
ha raggiunto un livello più che discreto. 
 
 
 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Argomenti svolti fino al 15 maggio        
 
settembre-ottobre 
 
Grammatica: Ripasso della morfosintassi. Il periodo ipotetico dipendente; L’oratio obliqua. 
 
Storia della letteratura e autori 
 
L’impero augusteo (vol. 2) 
 
Virgilio L’Eneide: ripasso pp. 27-31 
Percorso 3. Eneide L'intento celebrativo e il prezzo della vittoria p. 62 
Eneide, I, 1-11, Il proemio: traduzione e analisi, pp. 63-64 
Eneide, II, 268-304; 309-317, Enea, uomo del destino: analisi del testo (italiano), pp. 66-67  
Eneide, IV, 296-330, Didone abbandonata: analisi del testo (italiano), pp. 67-68  
Eneide, IV, 642-666, Il suicidio di Didone: traduzione e analisi, pp. 69-71 
Eneide, VI, 847-853, La missione di Roma: traduzione e analisi, p. 73 
 
Tito Livio pp.210-216 La vita e l’opera. La concezione storiografica liviana. La tecnica narrativa 
e lo stile. Livio e il suo tempo.  
Percorso 1. Ab Urbe condita. La concezione della storia p. 218 
Ab Urbe condita, Praefatio, Il proemio dell' Ab Urbe condita: analisi del testo (italiano), pp. 
218-220 
Percorso 2. Ab Urbe condita: Leggenda e moralità nel libro I delle Storie, p. 225 
Ab Urbe condita, I, 6, 3-4; 7, 1-3, La leggenda della fondazione: traduzione e analisi, pp. 227-
228 
Percorso 3. Ab Urbe condita. Annibale una vita contro Roma, p. 237; 
Ab Urbe condita, XXI, 4, 3-10, Il ritratto: traduzione e analisi, pp. 240-241 
 
novembre-dicembre 
 
Lo sviluppo e l'apogeo dell'impero (vol. 2) 
 
Seneca pp. 288-297 La vita. Le opere. Azione e predicazione. Etica e politica. La lingua e lo 
stile. 
Percorso 1. La riconquista di sé, p. 300 
Epistulae ad Lucilium , 1, 1-3, Riprendersi la propria vita: traduzione e analisi, pp. 300-302  
De brevitate vitae, 3, 1-3, Il tempo, un bene non reintegrabile: traduzione e analisi, pp. 304-306 
De brevitate vitae, 12, 1-9, Esistenze travolte da attività inutili: analisi del testo (italiano), pp. 
308-310 
Percorso 2. Dall’inquietudine alla serenità, p. 315 
De vita beata 1,1-3, La strada verso la felicità: traduzione e analisi, pp. 324-326. 
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Percorso 3. Giovare agli altri p. 328 
Epistulae ad Lucilium 47, 1-5, Gli schiavi: uomini come noi: analisi del testo (italiano), pp. 330-
332 
 
Lucano pp. 273-276 La vita. La Pharsalia. Una nuova epica. Lucano contro Virgilio. 
 
gennaio- febbraio 
 
Il romanzo e la novella: Petronio e Apuleio, pp. 506-509 
 
Petronio pp. 510-513 La vita. L’opera. La poetica e le tecniche narrative. La lingua e lo stile. 
Percorso 1. Satyricon La comicità e l’ombra della morte, p. 519 
Satyricon, 31, 3-11; 32; 1-4; 33, 1; 34, 6-10, Una cena di cattivo gusto: analisi del testo 
(italiano), pp. 520-521 
Satyricon, 37 Ritratto di Fortunata: traduzione e analisi, pp. 522-523 
 
Apuleio pp. 514-517 La vita. Le opere. Un romanzo per tempi di crisi. La lingua e lo stile. 
Percorso 2. Metamorfosi Tra gioia del narrare e misticismo, pp. 525-526 
Metamorfosi, III, 24-25, Lucio si trasforma in asino: analisi del testo (italiano), pp. 526-527 
Metamorfosi, IX, 12-13, Dolorose esperienze di Lucio-asino: analisi del testo (italiano), p. 529 
 
Percorso 3. Novelle, favole e racconti, pp. 533-534 
Satyricon, 111-112 La matrona di Efeso: analisi del testo (italiano), pp. 534-536 
Metamorfosi, IV, 28-31 Psiche: una bellezza... da favola: analisi del testo (italiano), pp. 537-538 
Metamorfosi,V, 22-23, Psiche osserva Amore addormentato: traduzione e analisi, pp. 539-542  
 
La voce di chi non ha voce: Fedro, Persio, Giovenale, Marziale  
 
Il momento della denuncia: la favola di Fedro, pp. 478-479 
Lupus et agnus: traduzione e analisi, pp. 487-488 
 
L’espressione del disgusto: la satira di Persio, pp. 479-480 
 
L’indignazione: la satira di Giovenale, pp. 481-483 
Satira III, 268-301, Roma by night: analisi del testo (italiano), p. 490 
 
Il vissuto quotidiano nell’epigramma di Marziale, pp. 483-485 
 
marzo-aprile 
Cicerone ripasso del De re publica pp. 270-271 (Musa tenuis vol. 1) 
Somnium Scipionis 9-12 (Roma aeterna fotocopie), Masinissa senex- Fatorum via- Mors et vita: 
traduzione e analisi, pp. 407-410 fino a r. 104. 
Somnium Scipionis 21, Il premio dei giusti e il destino dei reprobi: traduzione e analisi, pp. 317-
318 (Musa tenuis vol. 1) 
 
Tacito pp. 396-403 La vita. Le opere. Il pensiero. La concezione storiografica. La lingua e lo 
stile  
Percorso 1. Agricola, ovvero vivere sotto i tiranni, pp. 406-407 
Agricola, 1, 1-3, Quanto costa la tirannide: traduzione e analisi, pp.407-411 
Percorso 2. Popoli di altri mondi, p. 418 
Germania, 4, Origine di una menzogna: la "razza" germanica: traduzione e analisi, p. 420 
Gli antichi germani secondo il nazismo, p. 421 
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Percorso 3. Tacito e l’imperialismo romano, pp. 425-426 
Agricola 30-31 Il discorso di Calgaco: traduzione e analisi, pp. 427-429 
Il tema nel tempo. Imperialismi antichi e moderni, pp. 430-431 
Historiae, IV 74: Il discorso di Ceriale: analisi del testo (italiano), pp. 432-433 
 
La crisi dell'impero (vol. 2) 
Agostino pp. 589-593 La vita e le opere. Il pensiero. La lingua e lo stile. 
Percorso 1. Il percorso di Agostino dall’infanzia alla conversione, pp. 596-597 
Confessiones, II, 4,9; 6,12, La “banalità del male”: un furto di pere: analisi del testo (italiano), 
pp. 597-598 
 
Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni 
 
Confessiones, IV, 2, 2 Professore e concubino: traduzione e analisi, pp. 599-600 
Confessiones, VIII, 12, 28-29, Il racconto della conversione: analisi del testo (italiano), pp. 
604-606 
Percorso 2. La città terrena e la città celeste p. 607 
De civitate Dei, XIV 28, Due amori, due città: analisi del testo (italiano), pp. 608-609 
 
Ripasso. 
 
 
 
 
 
 
Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma degli studenti rappresentanti di classe 
 
 
 
_________________________    ____________________________ 
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3. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Il metodo “natura”, adottato in modo sistematico al biennio, è stato gradualmente integrato 
negli ultimi tre anni del liceo con una metodologia più tradizionale, che ha previsto oltre 
all’esercizio di comprensione basato sul metodo Øerberg, la traduzione die testi latini anche 
con l’ausilio del dizionario, la ripresa dello studio della grammatica per consolidare il 
riconoscimento delle fondamentali strutture morfosintattiche e lo studio della storia letteraria. 
Sono stati presentati e contestualizzati gli autori e i fenomeni letterari secondo il programma 
di letteratura latina.  
  
4.   STRUMENTI DIDATTICI  
Testi adottati  
A. Roncoroni –R. Gazich-E. Marinoni-E.Sada Musa tenuis vol. 1, Signorelli, Le origini e 
l’età repubblicana 
A. Roncoroni –R. Gazich-E. Marinoni-E.Sada Musa tenuis vol. 2, Signorelli, L’età augustea e 
l’età imperiale  
H. Øerberg, Roma aeterna, Acc. Vivarium  (fotocopie) 
H. Øerberg, Latine disco, Acc. Vivarium   
Lezione spettacolo“Cicerone contro Verre„ 
 
 
5.    STRUMENTI DI VERIFICA  
Le verifiche si sono svolte periodicamente sotto forma di interrogazioni orali e prove scritte di 
storia della letteratura e/o autori. 
 
6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Ripresa in classe di alcuni argomenti di morfosintassi.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                      Firma del docente 
 
 

                                                                       ______________________________ 
 
 

 
 
Vicenza, 15 maggio 2022   
 


